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L’anno duemilasedici  il giorno 3 del mese di Febbraio,  alle ore 17,00 si  riunisce la  II^ 
Commissione Consiliare  presso la sala consiliare del  Comune di Leonforte  per discutere i  
seguenti  punti : 

•  Lettura e approvazione verbale seduta precedente;   
•  Elezioni  del  Presidente; 
•  Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario  il  consigliere Vanadia.    
Alle  17,00  sono presenti  i  consiglieri :  Vanadia, Grillo  e Cremona.    
Non ricorrendo  il numero legale si rinvia  di un’ora la seduta.   
Alle 18,00   sono presenti  i consiglieri :  Vanadia, La Delfa,  Grillo, Trecarichi , Castiglione in 
sostituzione di Barbera, Romano,  Cremona.  
Si apre la seduta. Si da lettura del verbale precedente.   
Il verbale  viene  approvato  all’unanimità dai  presenti.     
Il vice  presidente La Delfa comunica le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di 
vice presidente della II^ commissione  alla luce di ciò che è successo in V^ commissione circa 
l’elezione del relativo vice presidente ed in virtù del fatto che  anche i vice  presidenti debbono 
essere espressione  della maggioranza dei componenti delle commissioni stesse. Il vice presidente, 
difatti , ritiene che un vice presidente di commissione non debba essere attaccato ad una poltrona e 
rimette la sua carica alla volontà della commissione che , pertanto, dovrà procedere ad eleggere il 
presidente ed il vice presidente.   
Alle  ore 18,40 esce il  consigliere Vanadia.   
Assume le funzioni di segretario il consigliere La Delfa .  
Il consigliere Di Naso esce alle ore 18,42.  
Assume la  presidenza il consigliere anziano  Grillo , costatata la presenza dei consiglieri  Cremona,  
Castiglione,  Romano Cristina  e La Delfa  la seduta è valida.  
 Chiede la parola il consigliere Cremona che dichiara alla luce dei documenti politici presenti in 
C.C. sia del gruppo P.D. che da altri consiglieri  comunali che aderiscono al PD chiede il rinvio 
delle elezioni del presidente e del vice  presidente ufficializzati in data odierna, per dare possibilità 
ai gruppi  consiliari  di condividere insieme una scelta.  
IL presidente pone ai voti  la proposta  del consigliere Cremona che viene approvata  all’unanimità 
dai presenti.  
Alle ore 19,00  i  lavori della  commissione vengono  chiusi.  
  
 
 
 
 
 
 
            Il  Segretario                                                                                    Il  Presidente P.T. 
       La Delfa  Antonino                                                                               Grillo Salvatore 


